
  
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  28   del 27 agosto 2010 
 
 
OGGETTO :   Approvazione regolamento comunale per il funzionamento della 

commissione comunale allo sport 
 

L’anno duemiladieci, il giorno 27 del mese di agosto , alle ore 17,30  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
Componenti Carica Presente           

 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere Si 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere No 
 Piredda Stefano Consigliere Si 
 Melis Bruno Consigliere Si 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  12  -   Assenti n° 1 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Giorgio Sogos ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 
 



 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

 
Vista la L.R. 17 maggio 1999, n. 17, “ Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 
Sardegna”, che all’articolo 5 prevede l’istituzione della commissione comunale allo 
sport ; 
 
Considerato che la commissione comunale allo sport deve essere nominata ad ogni 
elezione del consiglio comunale ; 
 
Considerato che si vuole procedere alla composizione di tale Commissione e 
pertanto si rende necessario adottare un regolamento che la disciplini ; 
 
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi 
dell’art. 49 del T. U. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrtativa del 
presente provvedimento ; 
 
Consiglieri presenti e votanti :   12,  con voti favorevoli unanimi 
 
 

DELIBERA 
 

 
Di approvare il regolamento per il funzionamento della commissione comunale per lo 
sport, composto da 10 articoli che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale.  


